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              N. 10  

 
 OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI INTESA TRA LA 

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, IL COMUNE DI 
POMARETTO E L'ASSOCIAZIONE PESCATORI VALLI 
CHISONE E GERMANASCA, PER LA GESTIONE DELLA ZONA 
DI PESCA NO-KILL ISTITUITA SUL TORRENTE 
GERMANASCA.           

 

 
 

  
 

 L’anno duemilaventuno, addì NOVE del mese di FEBBRAIO  alle ore 19:00 a seguito della 
convocazione disposta dal Sindaco  Danilo Breusa, secondo i criteri stabiliti con Decreto Sindacale n. 
01 del 19/03/2020, si è riunita, in videoconferenza,  la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

1. BREUSA DANILO STEFANO Sindaco SÌ 
2. PASCAL GIULIANO Assessore SÌ 
3. BOUNOUS MAURA Assessore SÌ 

   
 Totale Presenti: 3 
 Totale Assenti: 0 

 
 
 
 Assiste alla seduta in videoconferenza il Segretario Comunale CARPINELLI d.ssa Pia. 
 
 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



OGGETTO: " APPROVAZIONE SCHEMA DI INTESA TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, IL 

COMUNE DI POMARETTO E L'ASSOCIAZIONE PESCATORI VALLI CHISONE E GERMANASCA, PER LA 

GESTIONE DELLA ZONA DI PESCA NO-KILL ISTITUITA SUL TORRENTE GERMANASCA." 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso: 

• che in applicazione dell’art 100 del D.P.R. 24 luglio 1977 n 616, i diritti esclusivi di pesca del 
demanio statale sono stati trasferiti al demanio della Provincia (ora Città Metropolitana di Torino) 
la quale, con D.C.P. n. 110-45491 del 22/11/2005, ha approvato il proprio Regolamento di gestione; 

• che la Regione Piemonte, con L.R. 26/12/2006 n. 37 “Norme per la gestione della fauna acquatica, 
degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca”, ha demandato la gestione delle acque 
superficiali pubbliche ai fini dell’esercizio dell’attività alieutica alle Province, ferma restando la sua 
funzione di indirizzo esplicitata attraverso la formulazione ed approvazione del Piano Ittico 
Regionale; 

• che lo stesso Ente con D.P.G.R. 10/01/2012 n. 1/R, all’art. 3, ha autorizzato le Province, nelle 
more di approvazione del P.I.R., ad individuare le zone turistiche di pesca che possono essere date 
in concessione per la gestione in via prioritaria a Comuni o a Organizzazioni piscatorie riconosciute 
o ai soggetti gestori dei bacini di pesca; 

• che in attesa dell’approvazione del predetto Piano Ittico, la Provincia di Torino ha approvato, con 
D.C.P. n. 144-2149/2012 del 21/02/2012, le “Linee di indirizzo per la tutela e gestione degli 
ecosistemi acquatici e l’esercizio della pesca in Provincia di Torino”, alla luce dei risultati emersi 
con la redazione della Carta Ittica Provinciale e delle nuove esigenze determinate, in questi anni più 
recenti, dall’evoluzione dell’attività di pesca e dalle normative in materia di tutela degli ecosistemi 
acquatici; 

• che detto documento, oltre alla zonizzazione dei corpi idrici provinciali rispetto alla vocazionalità 
ittica e alla definizione di criteri per il potenziamento e salvaguardia delle comunità ittiofaunistiche, 
individua i parametri per la costituzione delle zone speciali di pesca (Zone Turistiche di Pesca e 
Zone No-Kill), concepite quali opportunità di sviluppo economico dei territori di valle ed aree 
dedicate alla 

promozione dell’attività alieutica; 

• che l’attività di pesca nelle zone sopra richiamate può essere subordinata al pagamento di un 
permesso il cui costo è stabilito dal soggetto gestore, sentita la Città Metropolitana di Torino; 

• che la Regione Piemonte con deliberazione del Consiglio Regionale n. 101-333311 del 
29/09/2015 ha approvato il Piano Ittico Regionale (PIR) sulla base del quale dovranno essere redatti 
ed approvati per i rispettivi territori, dalle Province e dalla Città Metropolitana di Torino, piani ittici 
d’area di maggior dettaglio; 

• che in mancanza dei Piani Ittici provinciali vigono i documenti programmatici di indirizzo tutt’ora 
operativi nelle parti non in contrasto con il suddetto documento di indirizzo regionale; 

• che le citate Linee di indirizzo adottate dalla Provincia di Torino, di cui alla D.C.P. n. 144-
2149/2012, per quanto attiene all’istituzione delle zone speciali di pesca, già rispettano i contenuti 
del Piano Ittico Regionale; 



 

Considerato che il Comune di Pomaretto ha richiesto la concessione alla Città Metropolitana di 
Torino per l’istituzione di due zone speciali di pesca sul torrente Germanasca scorrente in territorio 
comunale, proponendo nel contempo specifiche forme di collaborazione con i pescatori locali 
(Associazione Sportiva Pescatori Val Chisone e Germanasca) per la gestione tecnica delle zone 
stesse; 

 

Vista la nota prot. n. 10803 del 01/02/2021 trasmessa dalla Città Metropolitana di Torino – Servizio 
Tutela della Fauna e della Flora con la quale si comunica che: 

• la predetta richiesta rientra nelle previsioni delle “Linee di indirizzo per la tutela e gestione degli 
ecosistemi acquatici e l’esercizio della pesca in Provincia di Torino” sia in termini di caratteristiche 
ecosistemiche dei corpi idrici da dedicare quali zone di pesca no-kill, che in termini di sviluppo 
percentuale rispetto al decorso longitudinale dei corsi d’acqua afferenti al bacino imbrifero del 
torrente Germanasca; 

• la Consulta Pesca operante presso la Città Metropolitana di Torino, come da verbale del 
05/03/2020, ha ritenuto accoglibile l’istanza del Comune di Pomaretto a condizione che venga 
istituita un’unica zona di pesca da gestirsi esclusivamente con modalità no-kill, senza alcun tipo di 
immissione di fauna alloctona, dato il pregio ambientale ed ittico del torrente Germanasca, salvo 
eventuali immissioni di avannotti di trota marmorata in produzione presso il locale incubatoio di 
valle; 

• a seguito di sopralluogo congiunto tra Amministratori comunali, Consiglio di valle e tecnici della 
Città Metropolitana di Torino, il tratto della Zona di Pesca no kill da istituirsi sul torrente 
Germanasca in Comune di Pomaretto è stato individuato come segue: dal ponte Masselli a valle 
fino alla confluenza con il torrente Chisone, per uno sviluppo longitudinale di ca. 1.300 metri; 

 

Dato atto che con la citata nota la Città Metropolitana di Torino, ha inviato a questo Comune ed 
all’Associazione Sportiva Pescatori Val Chisone e Germanasca, lo schema di intesa da sottoporre 
all’approvazione dei rispettivi Organi al fine di adottare l’atto deliberativo della propria Giunta; 

 

Dato altresì atto che la Città Metropolitana di Torino con nota del 21 gennaio 2021 ha inviato il 
Regolamento per l’esercizio della pesca nella zona no-kill di Pomaretto; 

 

Considerato che l’istituzione di tale zona di pesca no-kill sarà strumento di incremento 
dell’economia locale favorendo una maggiore presenza di pescasportivi;  

 

Visti  ed esaminati lo schema di intesa costituito da n. 7 articoli e il regolamento costituito da n. 10 
articoli; 

 

Ritenuto dover procedere all’approvazione degli stessi; 

 



Vista la L.R. 26.12.2006 n. 37;  

 

Visto il D.P.G.R. 10.01.2012 n. 1; 

 

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

Acquisiti  i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 
267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio 
interessato e del Responsabile dei Servizi Finanziari; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

DI RICHIAMARE quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

 

DI APPROVARE , per i motivi espressi in narrativa, lo schema di intesa tra la Città Metropolitana 
di Torino, il Comune di Pomaretto e l’Associazione Pescatori Valli Chisone e Germanasca, per la 
gestione della zona di pesca no-kill istituita sul torrente Germanasca così come risultante dal testo 
allegato alla presente deliberazione che costituisce parte integrante del presente atto; 

 

DI AUTORIZZARE  il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione del sopra citato schema di intesa; 

 

DI DARE ATTO CHE il competente Responsabile del Servizio provvederà a porre in essere tutti 
gli atti necessari e conseguenti al presente provvedimento; 

 

DI DEMANDARE al Consiglio Comunale l’approvazione del Regolamento per l’esercizio della 
pesca nella zona no-kill di Pomaretto; 

 

DI TRASMETTERE  la presente deliberazione alla Città Metropolitana di Torino –Servizio Tutela 
della Fauna e della Flora – per l’adozione dell’atto deliberativo da parte della propria Giunta; 

 

DI TRASMETTERE  la presente deliberazione l’Associazione Pescatori Valli Chisone e 
Germanasca per opportuna conoscenza; 



 

DI DICHIARARE  con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art 134 tuel. 

 

 

 

 

 

 
 
 
10 gc 2021



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

BREUSA Danilo Stefano 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

CARPINELLI d.ssa Pia 
 
 

 
 

 
 
 
  
 


